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Il presente documento rappresenta i comportamenti che la Sogenus chiede che i suoi fornitori applichino 

all’interno dello stabilimento per il rispetto dei principi sanciti nella Politica integrata Sogenus. 
 

La Sogenus è azienda certificata ISO 9001, OHSAS 18001, ISO  14001 e registrata EMAS. 

Per questo motivo si è dotata di una politica integrata qualità, sicurezza e ambiente, allegata alla presente, a cui tutti, sia 

dipendenti interni che ditte esterne, dovranno scrupolosamente attenersi. 

L’approccio metodologico per la definizione della sua politica integrata è basata nell’: 

- adottare un “principio pro-attivo” nella gestione degli aspetti qualità sicurezza e ambiente. 

- adottare il principio di miglioramento continuo e della prevenzione attraverso la pianificazione, l’attuazione, il 

funzionamento e il controllo, al fine di ridurre al minimo la possibilità di costituire rischio. 

 

L’interfaccia dei Visitatori e degli Addetti esterni è il Responsabile della 1^ UO. 

Gli Addetti esterni debbo garantire il rispetto di tutte le prescrizioni normative e legislative vigenti. 

 

I documenti POLITICA-PEM -DVR –DUVRI debbono essere consegnati preventivamente a tutte le ditte e 

addetti esterni che a qualsiasi titolo svolgano la propria attività all’interno dell’impianto e degli uffici Sogenus. 

I documenti sono consegnati preventivamente su supporto elettronico o fornendo loro il link 

http://www.sogenus.com/allegati/ che contiene a cura del COSGI l’ultima versione degli stessi. 

 

 

I Visitatori non possono essere liberi di circolare in azienda senza essere accompagnati da personale incaricato che li 

preserva dai rischi e pertanto non hanno l’obbligo di riceve copia dei documenti sotto elencati. 

 

Gli addetti esterni che svolgono la propria attività in Sogenus debbono dimostrare di aver acquisito la necessaria 

consapevolezza della sussistenza degli aspetti ambientali e della sicurezza al fine di fornire il proprio prodotto in coerenza 

con i principi stessi della Politica e garantendo il soddisfacimento degli obiettivi della Sogenus con elevati standard di 

qualità e debbono fornire il proprio prodotto nel rispetto dei requisiti definiti nel contratto e nel capitolato approvato. 

Gli addetti esterni, al fine di fornire il proprio prodotto, possono trovarsi nella condizione di operare all’interno dei 

seguenti macro aspetti: necessitare di acqua, produrre rifiuti, generare impatti ambientali, imbattersi in emergenze 

sicurezza e ambiente e/o altro. 

  

Si richiama in particolare in via sintetica:  

1 Approvvigionamento acqua 

E' proibito attingere acqua dalla rete antincendio per qualunque scopo diverso da quello di antincendio senza che 

l'operazione sia stata preventivamente: 

 programmata 

 autorizzata. 

Richiedere al Capo servizio della 1^ UO la disponibilità di acqua non potabile per usi industriali; 

2 Rifiuti 

Qualora vengano prodotti rifiuti nell’ambito della propria attività lavorativa all’interno delle aree Sogenus si dovrà 

procedere ad accumulare il materiale in apposite aree indicate dal personale della ditta Sogenus avendo cura di attuare 

separazioni fisiche tra le diverse tipologie di materiale; 

È vietato miscelare tra loro RIFIUTI potenzialmente pericolosi con RIFIUTI non pericolosi; 

È fatto assoluto divieto di scaricare nella rete fognaria o nelle canalette superficiali qualsiasi prodotto o rifiuto liquido.  

Non abbandonare i materiali di risulta in luoghi non autorizzati o in aree non destinate a raccogliere gli stessi. 

Smaltire i propri rifiuti secondo le procedure. 

3 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera generate da utilizzo di mezzi a combustione interna sono già regolate dalle norme CE. 

Debbono essere messe in atto azioni preventive per evitare o contenere emissioni generate dalle operazioni proprie, 

polveri, effetti di reazioni chimiche, emissioni di gas ecc.  

 

4 Emergenze sicurezza e ambiente 

 

http://www.sogenus.com/allegati/
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Ogni operatore della ditta appaltatrice, che riscontri una situazione di emergenza, deve comunicarlo immediatamente al 

responsabile dell’area interessata e/o a qualsiasi operatore Sogenus più vicino, che provvederà ad attivare le procedure di 

emergenza del caso contattando i seguenti  

 
La gestione delle emergenze è descritta nel PEM - Piano delle Emergenze.  

 

5 Pulizia e ordine 

 

L’area operativa dovrà essere mantenuta costantemente pulita ed ordinata, sgombera da materiali sia di utilizzo che di 

risulta o sfrido. 

Eventuali attrezzature fisse dovranno essere posizionate in modo ordinato senza costituire pericolo, che dovrà essere 

adeguatamente segnalato e delimitato. 

Gli eventuali materiali di costruzione dovranno essere depositati in aree appositamente destinate e, delimitate e in maniera 

ordinata utilizzando tutti quei sistemi idonei a tale scopo quali per esempio rastrelliere, pedane, container ecc. 

6 Attrezzature antincendio 

È fatto divieto assoluto di rimuovere le attrezzature antincendio della committente Sogenus Spa, senza informare il 

responsabile dell’area. 

7 Informazioni di sicurezza per addetti esterni e visitatori 

 

I Datori di Lavoro delle ditte esterne che operano in Sogenus si assumono l’onere di informare e formare i propri 

dipendenti sul contenuto dei rischi e delle misure intraprese per eliminare o ridurre sia i rischi sulla sicurezza che quelli 

ambientali curando il ritiro o il download dei documenti indicati nelle procedure di gara e/o elencati in calce a questa 

Istruzione. 

I Datori di Lavoro delle ditte esterne in sede di sottoscrizione del contratto forniscono evidenza tramite documentazione 

richiesta dell’avvenuta formazione dei propri sottoposti.  

8 Fattori di rischio da considerare negli ambienti di lavoro 

 

 I fattori di rischio da considerare sono quelli contenuti nei documenti consegnati  

 In tutta l’area della discarica sono presenti e segnalati punti di raccolta in caso di emergenza. 

CHIUNQUE SI TROVI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA DEVE AVVISARE IL PERSONALE 

SOGENUS, RECARSI PRESSO I PUNTI DI RACCOLTA ED ATTENDERE ISTRUZIONI. 

 

 

COORDINATORE Capo 

servizio

3358389755

0731 703418 8

Vice coordinatore 335 5273064

Gestione discarica 335 8751949

Operat. qualificato 333 7753004

Operat. Qualificato 333 7752957
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Firma del RSPP Sogenus spa  ………………………………………. 

 

NOMINATIVO E FIRMA DEI VISITATORI-  OPERATORI ESTERNI: 

 

……………………………………………………….   

 

………………………………………………………. 

   

……………………………………………………….   

 

……………………………………………………….   

 

……………………………………………………….   

 

……………………………………………………….   

 

……………………………………………………….   

 

……………………………………………………….   

 

………………………………………………………. 

 

……………………………………………………….   

   

 

 

SE TRATTASI DI OPERATORI ESTERNI SPECIFICARE: 

 in qualità di dipendente della ditta 

___________________________________________________________________________ 

dichiarano di aver preso visione delle istruzioni sopra riportate 

 

NB: per gli operatori esterni la SO.GE.NU.S. HA PROCEDUTO ALLA VERIFICA DEI RISCHI 

INTERFERENZIALI CONGIUNTAMENTE ALLA DITTA DA CUI DIPENDONO ATTRAVERSO LA 

DOCUMENTAZIONE SEGUENTE CHE CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO LA 

DITTA DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI O DA SCARICARE (richiedi il LINK)  

POLITICA 

PEM  

DVR  

DUVRI SPOT 

ORGANIGRAMMA GENERALE 

 

 

DATA ________________ 

LA DITTA ___________________________________ 


